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Estratto dal Regolamento sui diritti ed i doveri degli studenti

Art. 6 Impugnazione ed organo di garanzia

1. Contro le sanzioni che prevedono l’allontanamento temporaneo dalla comunità

scolastica è istituito, in attuazione dell’art. 5, comma 3, dello Statuto, l’organo di garanzia

interno all’istituto: a questo organo è possibile fare ricorso entro 3 giorni dalla

comunicazione dell’irrogazione della sanzione.

2. La comunicazione della sanzione irrogata ai responsabili dello studente verrà recapitata

brevi manu, oppure con raccomandata A-R, oppure tramite posta elettronica certificata

(PEC) nel caso in cui i responsabili ne siano in possesso.

3. L’organo di garanzia è composto da due genitori ed un docente componenti il consiglio

dell’istituzione e da esso designati; l’organo è presieduto dal dirigente scolastico.

Contestualmente alla nomina dell’organo vengono designati due membri supplenti

(docente e genitore).

4. L’organo di garanzia esaurisce il proprio mandato con il termine della durata del

consiglio dell’istituzione. La sostituzione dei componenti è prevista mediante nuova

nomina, da parte del consiglio dell’istituzione, dei membri eventualmente decaduti per

mancanza dei requisiti.

5. Se nell’irrogazione della sanzione ha avuto parte il docente membro dell’organo di

garanzia o il genitore dello studente sanzionato, è necessario che sia chiamato il membro

supplente a

decidere sull’impugnazione.

6. L’organo di garanzia si riunisce su convocazione del dirigente scolastico, ogniqualvolta

ne ricorrano le condizioni e delibera, con provvedimento motivato, a maggioranza assoluta

dei voti validamente espressi; in caso di parità di voti prevale il voto del presidente.

7. Entro dieci giorni dalla data di ricezione del ricorso l’organo di garanzia viene convocato

dal dirigente e si pronuncia in merito ai ricorsi contro sanzioni disciplinari, contro

interpretazioni divergenti rispetto all’applicazione del presente regolamento, su motivata

richiesta scritta da parte del ricorrente. Il mancato pronunciamento in merito al ricorso

entro i termini previsti, comporta la conferma della sanzione o dell’interpretazione adottata.


